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Al fine di tutelare al meglio la salute del paziente che si affida a questo Istituto, durante l’esecuzione 
dell’indagine contrastografica, sarà presente la seguente equipe: Medico specialista in Radiologia, Medico 
Rianimatore, Infermiere Professionale, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 

  Esami preliminari all’esecuzione di Risonanza Magnetica con mezzo di contrasto: 
  (Se già eseguiti, hanno validità 3 mesi) 
· ECG (che potrà essere effettuato presso il nostro studio lo stesso giorno dell’esame in regime privatistico) 

·PROTEINEMIA ED ELETTROFORESI  
·     EMOCROMO CON FORMULA 
·     TRANSAMINASI    
·GLICEMIA 

· AZOTEMIA 
· CREATINEMIA 
· BILIRUBINA 

 
IL PAZIENTE DEVE ESSERE A DIGIUNO ALIMENTARE DA 5 ORE NON FARMACOLOGICO. IN 
CASO DI ALLERGIA ACCERTATA O SOSPETTA, È NECESSARIO COLLOQUIO CON UNO DEI 
MEDICI DELLA NOSTRA STRUTTURA PRIMA DI PRENOTARE L’ESAME. 

SE IL PAZIENTE È PORTATORE DI VALVOLE E/O PROTESI CARDIO-VASCOLARI, DEVE 
OBBLIGATORIAMENTE PRESENTARE CERTIFICATO ATTESTANTE LA COMPATIBILITÀ 
CON IL CAMPO MAGNETICO DELLA RISONANZA. 

Nelle 24 ore successive alla somministrazione del m.d.c., si suggerisce, al fine di una rapida eliminazione 
dello stesso dall'organismo, di assumere acqua in quantità abbondante. 

Il paziente dovrà portare: 

· Precedente documentazione (TC, RX, ECOGRAFIA, RM E CARTELLA CLINICA). 
· Il materiale cartaceo clinico deve essere presentato in COPIA e non in originale. 
· Documento di riconoscimento, tessera sanitaria e impegnativa del medico curante (per esame in 

conv.) prescrizione dell'esame su ricettario bianco (per esame in privato). 
 

ATTENZIONE AVVISO MOLTO IMPORTANTE 
Per cause non dipendenti dal personale della struttura nè tanto meno prevedibili, possono crearsi, 
occasionalmente, ritardi anche di ore (urgenze di pazienti provenienti in ambulanza, pazienti non 
collaboranti, tempi di esami più lungi per diagnosi complesse, guasti attrezzature ecc). Per tale motivo si 
consiglia vivamente di non prendere altri impegni durante la giornata di esame e di astenersi da qualsiasi 
atteggiamento conflittuale con il personale. Gli operatori se stressati lavorano male e ciò può ripercuotersi 
sulla qualità delle indagini. Se ritiene di non voler attendere per eventuali ritardi è pregato di annullare la sua 
prenotazione. Grazie per la collaborazione. 
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I seguenti esami possono 
essere effettuati anche 
presso il domicilio del 
paziente  
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